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Centro per i servizi sanitari, Palazzina D – viale Verona 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmtrento.it – codice ecm: 8806 
 
La partecipazione è a titolo gratuito. 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
24 novembre 
 
CREDITI ECM:  3 
 

 

RILEVAZIONE PRESENZE  
Tramite foglio firma. Per i dipendenti APSS l’evento 
si qualifica come formazione interna, la 
partecipazione è in orario di servizio.  
 
RILASCIO ATTESTATO  
Il rilascio dell’attestato è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dell’evento e al 
superamento della prova finale di apprendimento 
che sarà somministrata online (da compilare entro il 
3 dicembre 2018). 
 

INFORMAZIONI SULL’EVENTO 
Servizio Formazione 
Claudia Chini – Segreteria organizzativa 
0461-902563 
claudia.chini@apss.tn.it 
 
Luciana Fontana - formatore 
0461-902706 – luciana.fontana@apss.tn.it 
Katia Polloni – formatore 
0461-903316 - katia.polloni@apss.tn.it  
 
Associazione AMA Trento 0461 239640 
 

 
Il  Progetto di prevenzione del suicidio Invito alla Vita, coordinato dall’Associazione AMA, su mandato 

dell’APSS, con il supporto del Dipartimento di Salute Mentale di Trento, si occupa di dare una risposta alle 
diverse problematiche e necessità connesse al fenomeno suicidario nel territorio trentino.  
Fin dal principio ci si è impegnati a dare una risposta ai bisogni psicologici ed emotivi dei sopravvissuti, 
cioè di coloro che si trovano a subire le conseguenze del suicidio di una persona conosciuta o a cui erano 
legati da relazioni di diverso tipo, familiare, amicale, professionale. In quest’ottica il progetto ha 
approfondito negli ultimi anni anche la delicata questione del carico emotivo dei professionisti coinvolti, 
per via del loro ruolo, rispetto al fenomeno suicidario (vedi programma seminario 20 novembre).  

Questa mattinata formativa affronta il tema del supporto che il professionista può dare ai familiari di 
una persona suicida, nell’affrontare ed elaborare questa tipologia di lutto, particolarmente dolorosa e 
critica. 

Il vissuto del familiare verrà trattato dal punto di vista psicologico e sociologico, portando elementi 
professionali relativi al sostegno individuale e al sostegno di gruppo.   
Sarà l’occasione per presentare una ricerca di tipo qualitativo realizzata da un ricercatore dell’Università di 
Trento, facoltà di Sociologia, raccogliendo le testimonianze d partecipanti ad un gruppo di auto mutuo 
aiuto sull’elaborazione del lutto da suicidio.  
 
 
DESTINATARI 
Professionisti sanitari dell’APSS, dei servizi sociali e del privato sociale, medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta,. 
 

Codice corso P-18-295/FR-002-S-00-18-01 

 

 
 

 

PRENDERSI CURA DI CHI CURA 
L’ELABORAZIONE DEL LUTTO PER SUICIDIO DI UN UTENTE: 

IL SUPPORTO AI FAMILIARI   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  

 

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 – 09.10 Apertura lavori: …… 

 
COME AIUTARE “CHI RIMANE”- IL SUPPORTO AI FAMILIARI SOPRAVVISSUTI 
Moderatore: Luana Di Gregorio  

09.10 – 09.25 Il progetto invito alla vita  - prevenzione del suicidio in provincia di Trento - e i gruppi 
AMA per familiari   
Sandra Venturelli  
Associazione A.M.A. 

09.25 – 10.55 Sostenere le persone “significative” dopo un evento suicidario  
Dott.ssa Carla Pontara  
Associazione Psicologi dei Popoli 

10.55 – 11.05 Pausa 
11.05 – 12.30 Presentazione della ricerca “L'esperienza dei sopravvissuti al suicidio: una ricerca 

sulla provincia di Trento” ricerca condotta con i partecipanti al gruppo di auto mutuo 
aiuto per familiari di persone suicida 
dott. Domenico Tosini Università degli studi di Trento 

12.30 – 13.00 Dibattito 
 Prova di valutazione a validità ECM e Questionario di Gradimento  

da effettuarsi online su piattaforma Moodle dell’APSS 
entro il giorno 3 dicembre alle ore 24 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Daniela Delpero 
Psichiatra – Centro Salute Mentale 
Presidio Ospedaliero di Rovereto - APSS 
 

SERVIZIO FORMAZIONE    
Dirigente: Cristina Moletta 
Coordinatore di segreteria: Massimo Calliari 

 

COMITATO PROVIDER SOLO SE APPROVATO IN PROVIDER 
Arrigo Andrenacci - Paola Boccagni - Stefania Fugatti - Cristina Moletta - Maria Montanaro - Giuseppe Parisi - Fabiola Pugliese - Alessandro Reich - Riccardo 

Roni - Mariangela Soverini - Rosanna Tabarelli - Maurizio Virdia 
 

Intervengono 

Programma 

 

 
Arrigo Andrenacci  
Direttore del Servizio territoriale - APSS 
 
Enrico Nava  
Direttore dell’integrazione Socio Sanitaria – APSS 
 
Claudio Agostini  
Psichiatra – Centro salute Mentale 
Servizio territoriale valle di Non – APSS 
 
Aminatore  -  da definire 
 
Di Gregorio Luana 
Psichiatra – Centro salute Mentale 
Servizio territoriale valle dell’Adige - APSS 
 

 

 
Carla Pontara 
Psicologa e Psicoterapeuta 
Associazione Psicologi dei Popoli 
 
Domenico Tosini 
professore associato, Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale 
Università degli studi di Trento 
 
Sandra Venturelli 
Assistente sociale, Coordinatrice associazione A.M.A. auto mutuo aiuto di 
Trento 
Coordinatrice del progetto “Invito alla vita – prevenzione del suicidio” in 
provincia di Trento 

 


